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SCAFFALE

Interrogarsisullamorteesull’esperienzadellafinitudine
ALBERTO GIOVANNI BIUSO

forma la prassicuratorialedi Scotini –dalla secondaBiennaledi Yinchuan a unamostraincentratasui
rapporti fra arte e femminismo
nel contestoitaliano degli anni
Settanta qual è Il SoggettoImprevinon
sto, passandoper la Modernità
allineatadell’arte jugoslava, ispezionata siaattraversoil framedella collezioneMarinko Sudac,sia
al vagliodella recente ripoliticizzazione dellascenadi Zagabria.
UN’ESPERIENZA che suggerisce
all’autore acute osservazionisul
mondo ex- socialista: «…siamo
piuttosto noi, il cosiddetto occidente, ad aver perduto le aspirazioni emancipative delle culture
checihannopreceduto(…) siamo
noi, in sostanza,a risultare ‘ex’ ».
Edè proprio quest’ultimo saggio,
chetestimonia la porosità delconfine est/ovestsulla basedel dialogo dell’Italiacon l’arte radicalejugoslava a risultare particolarmente eversivooggi,quando,di fronte
al rischio concretodi una«balcanizzazione » dell’Ucraina e degli
stati balticinonsiriesce aconcepire nulla di meglio che l’abbattimento dei monumentid’epocasovietica, alloscopodiattingere mediante la cancellazionedella stoinnocenza.
ria unaipotetica

Capire il suicidio, pensare
II
il suicidio. Senzagiustificazioni psicologistiche,senza condanne morali o religiose.Questo l’obiettivo di Simon Crit-

giungerealla parola, al pensare, al segnoimmortale.
SEIL SUICIDIO raccoglieunatale
ricchezza di comprensionee
prospettive, la sua condanna
nonè inrealtà ovvia etanto me» ma è il frutto
no «naturale
dell’affermarsi di ben precise
prospettive religiose, quali i
monoteismi, in particolare il
cristianesimoe l’islam. La condanna penaledelsuicidio – con
gravi punizioni per il cadavere
centrale la vendetta nei con- e peri benilasciati dal defunto
fronti di chici hadelusoo tradi– è stata la regolanei Paesi crito; la vendettaverso persone, stiani sino a tempi recenti; in
gruppi, famiglie, circostanze; molti Stati islamici il suicidioè
la vendettaverso lo stare al tuttoraunreatopenale.Le civilmondo chenon ha mantenuto tà paganehannotenuto
di solile suepromesse.Il suicidio co- to un atteggiamentoben diverso edefficacementesintetizzame eccessodi passionee vicinanza alla vita, dunque.«I veri to da Hume quandoricorda
pessimisti non si uccidono» che «la facoltà di suicidarsi è
–lo ha pensatoancheCioran– consideratada Plinio un vanmaguardanolavita eil mondo taggio che gli uomini possiedoda una distanza che li salva- no addirittura rispetto agli
NELLA NOSTRA SPECIE la consa-

acuta del tempo e
della finegeneracreazioni,passioni e culture ma ancheuna
inquietudinechepuò diventare disperazione,una tristezza
chepuò farsitotale, unasetedi
significatochepuò assumerei
modi dell’autodistruzione.
L’atto suicida è un coagulo
di passioni vitali, tra le quali
per Critchley assumeun posto
pevolezza

guarda.

Un esempiodi tale distanza dèi», i quali non potrebbero
è l’atto dello scrivere,è la scrit- darsila morteancheselo volestura. GestocheCritchley acco- sero.
È chele cultureefilosofie posta alla morte,«nel sensoche
più consascrivere èun prenderelicenza liteiste sonomolto
dellacentralitàdellamapevoli
dalla vita, un temporaneoabteria edellapotenzadellanatudelmondo e dalle
bandono
prora. Cosachecreaunostretto«leprie meschinepreoccupazioni game fra materialismoscienti-

pertentaredivederci più chiaro. Scrivendo,sifa unpassoindietro e fuori della vita, per

guardarlain modopiù spassionato, nello stesso tempo da
una distanzamaggiore e da
chley ( Note sul suicidio, Carbouna maggioreprossimità.Con
nio, pp. 155,euro9,traduzione un occhio più fermo». Non so
di Alberto Cristofori) in un li- sesia davverocosì. La scrittura
bro consapevoledella natura è tempoin atto( si scrive unapaanchemetafisicadellaquestio- rola dopol’altra) eciòche rimane. Con essainfatti emergein ne sfida il tempo. Se però la
modo drammatico e chiaro il morteè distanza,la scrittura –
temael’esperienzadellafinituè vero – le somiglia. Tuttavia
dine di ogni vita enon soltanto
scrivereè distanziarsidaséper
di quellaumana.
arrivarepoi al cuoredel sé. Per

fico, libero pensiero antireligioso

e diritto al suicidio», co-

me si vedenellefilosofie libertine (ispiratedaSpinoza)oin Hume. Di quest’ultimo il volume
presentain appendiceil breve
saggioDel suicidio,il cui fondamento èchiaramente«antropodecentrico ».
Il filosofo scrive infatti che
«la vita di unuomonon hamaggiore importanza per l’universo chequella di un’ostrica», allo scopodi delineare una prospettiva radicatain ciò chesucsarà chiamato
cessivamente

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(84000)

PAGINE :11

AUTORE :Alberto Giovanni B…

SUPERFICIE :22 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

7 giugno 2022

termodinamica, l’incessante
mutaredi ogni ente ( noi compresi) cheil temposcioglieper
trasformarloin altro.

A proposito di
«Notesul suicidio»,

un saggiodi Simon
Critchley edito
daCarbonio
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